Villa Medicea di Castello
Via di Castello, 46 - 50141 Firenze
Tel. 055-454277/8 - Fax 055-454279
http://www.accademiadellacrusca.it

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
AFFIDAMENTO DI SERVIZI AFFERENTI
ALLA BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA.
CIG 8381210948

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Protocollo Interno N. 1829/2020 del 02-09-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Verbale di apertura delle manifestazioni d’interesse presentate

Il 1° settembre 2020 alle ore 10.30, presso la sede dell’Accademia della Crusca in Firenze,
via di Castello 46 sono presenti:
- la dott.ssa Delia Ragionieri (RUP del procedimento)
- il dott. Paolo Belardinelli (assistente segreteria dell’Accademia della Crusca);
è presente il legale rappresentante dell’Operatore economico individuato nella tabella
sottostante con il numero 1, di cui viene accertata l’identità;
Premesso:
- che nella seduta del 13 luglio 2020, il Consiglio direttivo ha disposto, con deliberazione
n. 70, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, l’avvio di una procedura
negoziata per l’affidamento biennale dei servizi afferenti alla Biblioteca (servizio di
catalogazione del patrimonio documentario della Biblioteca, servizio di gestione degli utenti
e del patrimonio documentario della Biblioteca, servizio di gestione del laboratorio
fotografico dell’Accademia, comprendente la digitalizzazione di materiali archivistici e
librari) per un importo complessivo di € 206.819,04 (oltre IVA), di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 300,00;
- che il giorno 27 luglio 2020, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara
(alla pagina https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-di-servizi-afferenti-allabiblioteca-dell-accademia-della-crusca/7996) le imprese sono state invitate a presentare
manifestazione d’interesse per la fornitura del suddetto servizio;
- che n. 7 Operatori economici hanno presentato tramite PEC manifestazione d’interesse e
offerta nel termine previsto del 31 agosto 2020.
Tutto ciò premesso, si procede alla verifica e alla protocollazione delle PEC non ancora
aperte, pervenute entro il termine suindicato, che risultano essere le seguenti, associando a
ciascuna PEC un numero progressivo dall’1 al 7:
n. Numero
Protocollo

Data del protocollo

Data e ora invio della PEC

Operatore
economico

1
2

01-09-2020
01-09-2020

07-08-2020 ore 17.57
11-08-2020 ore 15.27

OMISSIS
OMISSIS

1814/A 34
1815/A 34
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3
4
5
6
7

1816/A 34
1817/A 34
1819/A 34
1820/A 34
1821/A 34

01-09-2020
01-09-2020
01-09-2020
01-09-2020
01-09-2020
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20-08-2020 ore 15.02
26-08-2020 ore 19.44
27-08-2020 ore 12.33
28-08-2020 ore 14.04
28-08-2020 ore 17.48

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
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L’identificazione dell’Operatore economico corrispondente al numero non sarà resa
pubblica fino alla data di scadenza del termine della presentazione delle offerte che sarà
stabilito nel disciplinare, per tutelarne la riservatezza.
Restano in ogni caso depositati agli atti dell’Accademia le istanze pervenute, dalle quali
potrà sempre essere palesata la corrispondenza tra il numero del protocollo utilizzato e il
mittente dell’istanza stessa.
Gli Operatori n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che hanno fatto pervenire la loro manifestazione
d’interesse hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti e la documentazione da loro
inviata risulta completa rispetto a quanto richiesto nell’Avviso di manifestazione d’interesse.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture dell’Accademia, dell’art.
36 d.lgs. 50/2016 e di quanto indicato nell’Avviso di manifestazione d’interesse saranno
invitate alla procedura negoziata tutte le imprese che hanno presentato istanza di
partecipazione.
La seduta si chiude alle ore 11.30.

La RUP
Delia Ragionieri
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